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Capitan Baldelli & Co. pareggiano il conto con lo "smacco" subito nella gara di andata e ripagano gli 

avversari della Borgo con la stessa moneta strappando due punti importanti in quel di Lucrezia e 

continuano il trend positivo segnando la settima vittoria consecutiva. Partita dai due volti quella dei 

Virtussini capaci di stare anche ampiamente sopra gli avversari con un break di 8 punti per poi cedere 

il passo ad una squadra che per tutti i set non ha mai mollato un pallone. Forti del rientro in partita, sul 

2-2 i Boys concretizzano la vittoria giocando un tie break quasi perfetto finito 10-15. Coach Schiavoni si 

complimenta con la squadra ma ricorda che siamo in un  momento caldo del girone dove vincere è 

importante non solo per restare in alto ed accedere al pool promozione ma anche per conquistare più 

punti possibili da portarsi dietro. Con una  classifica stretta dove 5 punti separano i Virtussini, ancora in 

testa, dalla quinta e con altre gare difficili in arrivo è importante tenere alta la guardia e non dare nulla 

per scontato.

Ancora a secco una C femminile in difficoltà e fanalino di coda in classifica ma con otto gare rimaste 

da giocare tutto è possibile. Forza ragazze e ragazzi!!!

SERIE C NEWS: I BOYS CONQUISTANO IL 
PALA CERCOLANI; RIMANDATE LE RAGAZZE

E’ ora del derby: al Palas Allende va di scena un attesissimo Vigilar Fano – Med Store Tunit Macerata. Una 

sfida nella sfida, considerato il blasone di entrambe le formazioni e la posta in palio.

La formazione di Flavio Gulinelli, chiamata a vincere per tornare a ridosso delle prime in classifica, ha 

avuto fino ad ora un cammino tortuoso ed altalenante ma piano piano sta trovando la sua quadra. 

Dall’altra parte una Vigilar reduce da nove vittorie consecutive ed in grande fiducia, pronta a giocare 

questa sfida di fronte al suo grande pubblico: “Noi siamo pronti sia fisicamente che mentalmente – 

afferma il capitano Mattia Raffa – giochiamo anche in casa davanti al nostro pubblico, vogliamo fare 

bene. Macerata, nonostante le difficoltà, è ben strutturata e sta giocando bene. Per noi è la prova del 

nove”.

Sfida interessante tra palleggiatori-opposti: Zonta e Marks da una parte e gli esperti Kindgard-Morelli 

dall’altra, ma non solo. I maceratesi si sono rafforzati grazie all’arrivo del centrale Michele Luisetto che, 

insieme a Pizzichini, formano una coppia di centrali temibile. 

Fano schiererà il grande ex di turno, Stefano 

Ferri, che certamente vorrà fare bella figura ma 

dovrà vedersela con il polacco Wawrzynczyk e 

Pietro Margutti. Il palleggiatore friulano Nicola 

Zonta mette in guardia i suoi: “Sarà una gara 

molto intensa – dice Zonta – loro hanno molta 

voglia di fare punti e risalire in classifica, noi 

contiamo sull’apporto del nostro settimo uomo 

in campo, ovvero il nostro pubblico”.

La formazione Maceratese ha al momento 

quattro sconfitte al passivo, peraltro tre delle 

quali maturate in casa (Parma, Savigliano, 

Garlasco) ed una in trasferta a Pineto. La Vigilar 

non perde in casa dalla prima giornata, ci sono 

pertanto tutti gli ingredienti per una sfida 

equilibrata ed avvincente.



interviste post MIRANDOLA
Una Vigilar attenta e concentrata non sbaglia a Mirandola e inanella il suo nono successo consecutivo.

In una specie di testacoda tra la seconda e la penultima, i virtussini hanno solo un piccolo calo nella 

seconda frazione ma per il resto fra fanesi e modenesi c’è stata parecchia differenza tecnica: “Solo nel 

secondo set – afferma il libero e capitano Mattia Raffa – abbiamo abbassato i ritmi e loro sono rimasti in 

gara portandosi avanti. Poi abbiamo cambiato decisamente rotta e per loro non c’è stato nulla da fare”.

Uno Stadium che, tra le mura amiche, era stato capace di battere Belluno e Montecchio: “Non solo – 

conclude Raffa – abbiamo giocato di sabato sera, alle 20.30 e in un Palazzetto abbastanza freddo, 

insomma non c’erano le condizioni climatiche e ambientali ideali”.

Uno dei soliti protagonisti “secondari”, Luca Sabatini, rimarca l’importanza dei giocatori entrati dalla 

panchina: “Maurizio Castellano ha ritagliato ad alcuni di noi un ruolo importante – afferma Sabatini – sia 

io che Carburi e Gori quando andiamo in battuta cerchiamo di aiutare i nostri compagni e sicuramente 

di questo ne beneficia la squadra”. Prestazione positiva comunque della Vigilar Fano: “Abbiamo giocato 

bene – continua il giovane virtussino – non era facile oggi perché potevamo adeguarci all’avversario, 

invece siamo stati bravi a mantenere un certo livello di gioco che ci ha permesso di portare a casa i tre 

punti senza perdere set”. Ora a Fano arriva Macerata, tutt’altra sfida: “Spero nel nostro grande pubblico, 

Macerata è una signora squadra, noi dovremo giocare al top per portare a casa la vittoria”.
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1° Allenatore Castellano Maurizio
2° Allenatore Roscini Simone

FORMAZIONI & INFO GIORNATA
VIGILAR FANO

MORELLI Milchele
LUISETTO Milchele
DE COL Andrea
RAVELLINO Jacopo
MARTUSCIELLO Riccardo

MARGUTTI Pietro
PAOLUCCI Alessio
KINDGARD Martin
WAWRZYNCZYK Stanislaw

SANFILIPPO Gabriele
GONZI Azaria
PIZZICHINI Matteo
BACCO Andrea
GABBANELLI Simone
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ROBERTI Federico
ZONTA Nicola
SABATINI Luca
RAFFA Mattia
FERRI Stefano
CARBURI Manolo
TITO Riccardo
FERRARO Mario
GALDENZI Pietro
GORI Luca
MARKS Christoph
GOZZO Stefano
MALETTO Gabriele
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1° Allenatore Gulinelli Flavio
2° Allenatore Caldarola Michele
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SAN GIUSTINO

10A GIORNATA (8/12/2022)
Sol Lucernari Montecchio Maggiore – Da Rold Logistics Belluno
Volley Team San Donà di Piave – Stadium Pallavolo Mirandola

Vigilar Fano – Med Store Tunit Macerata
Geetit Bologna – TMB Monselice

Gamma Chimica Brugherio – Volley 2001 Garlasco
WiMORE Parma – Monge-Gerbaudo Savigliano

ErmGroup San Giustino – Abba Pineto

PROSSIMO TURNO
11A GIORNATA (11/12/2022)

Abba Pineto – WiMORE Parma
Volley 2001 Garlasco – Volley Team San Donà di Piave

Da Rold Logistics Belluno – Vigilar Fano
Monge-Gerbaudo Savigliano – Sol Lucernari Montecchio Maggiore

Geetit Bologna – Med Store Tunit Macerata
Stadium Pallavolo Mirandola – ErmGroup San Giustino

TMB Monselice – Gamma Chimica Brugherio

CLASSIFICA

Abba Pineto
Vigilar Fano
Monge-Gerbaudo Savigliano
Med Store Tunit Macerata 
Geetit Bologna 
WiMORE Parma 
Da Rold Logistics Belluno 
Moyashi Garlasco 
Sol Lucernari Montecchio Maggiore 
ErmGroup San Giustino 
Gamma Chimica Brugherio 
Volley Team San Donà di Piave 
TMB Monselice 
Stadium Pallavolo Mirandola
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SERIE A3 - GIRONE BIANCO


